




è la bakery Soderberg che sforna altri classici scan
dinavi, come la kladdkaka, una torta al cioccolato 
morbida e compatta. o i saffron bun (allo zafferano), 
tipici del Natale. 

Noi italiani, si sa, oltre a essere curiosi siamo 
anche molto golosi. E ci piace scoprire i dolci di 
altri Paesi restando nelle nostre città, soprattutto 
adesso che viaggiare con tranquillità è ancora com
plicato. «Penso alla Gaiette des rois, presente in 
qualsiasi casa francese durante l'Epifania o la Fète 
de la musique, che si celebra per il solstizio d'estate» 
dice Tiziano Yudafieri, architetto e imprenditore 
nel settore della ristorazione che fa parte del team 
di Égalité (egalitemilano.it). Un locale che propone 
le più amate specialità d'oltralpe, ma che fa cono
scere anche usanze e feste autentiche, molto senti
te in Francia. Basta passeggiare nel quartiere mul
tietnico di Porta Venezia, a Milano, dove si trova la 
boulangerie, per inebriarsi del profumo di burro 
della Normandia, del pain au chocolat e delle chaus
son aux pommes (con composta di mela), e sentir
si per le strade di Parigi. Égalité è diventato un luo
go del cuore anche per la comunità francofona 
milanese, che adora la ricetta della baguette a base 
di farina di frumento, d'orzo e di castagne. 

Per chi è affascinato dall'Oriente è arrivato il 
momento di assaggiare un mochi giapponese. È 
un dolcetto tradizionale Wagashi, a base di farina 
di riso, che rispecchia proprio il gusto di una popo
lazione, innamorata delle consistenze gommose, 
dei colori e dei sapori delicati ma pungenti. Adden
tarlo sarà come fare un viaggio in un giardino giap
ponese durante la fioritura dei ciliegi. Perché è 
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Moison Aleph, nel Mo rais o Parigi, è 

una piccolo boutique di pasticceria 

che racchiude un mondo, quello 

legato ai sapori del Medioriente. 

Appena entri, il profumo di 

carda mono, zaatar e raso di 

Damasco è inebriante e in vetrina 

vedi creazioni degne della più 

pregiata pasticceria francese. Merito 

della pastry chef Myriam Sabet che è 

riuscita a coniugare le due culture 

reinterpretandole con la sua 

creatività. Da assaggiare il gelato 

fiordilatte con fiori d'arancio, mastica 

e pistacchi iraniani, e la knafeh, un 

dolce tradizionale ripieno di 

formaggio racchiuso in un involucro 

croccante di pasta kataifi 

(maisonaleph.com). 

profumato, morbido e aromatico. Da Hiromi Cake, 
il team di pastry chef tutto al femminile, li confe
ziona al gusto di sesamo, rniso, matcha, yuzu e 
azuki (hiromicake.it). Se queste sono le ultime 
novità, è vero che ci sono anche locali storici, che 
da anni portano avanti le tradizioni della pastic
ceria straniera. Basta pensare al Ghetto ebraico di 
Roma, un vero melting pot di culture, dove puoi 
fermarti per la merenda a La dolceroma, che da 
oltre 30 anni confeziona Sacher, strudel e bretzel, 
ma ogni sabato sforna anche la challah, il pane a 
treccia tipico dello Shabbat, o la pizza (dolce) 
ebraica, con farina di mandorle, uvetta e canditi 
(ladolceroma.com). 
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